
Informativa sulla PRIVACY per HOMEPAGE 

§1 Informazioni sulla raccolta di dati personali 

(1) Di seguito vi informiamo circa la raccolta di dati personali durante l'utilizzo del 

nostro sito web. I dati personali sono dati direttamente riconducibili a voi, per es. 

nome, indirizzo, indirizzi e-mail, comportamento dell'utente.  

(2) Il Responsabile ai sensi dell’art.4 comma 7 della Normativa UE sulla protezione dei 

dati è il Dott. Peter Seppele, Bahnhofstrasse 79, 9710 Feistritz an der Drau, 

peter.seppele@seppele.at (vedi le nostre informazioni legali). Potete contattare il 

nostro Privacy Manager scrivendo all’indirizzo datenschutz@seppele.at o al nostro 

indirizzo postale specificando "Privacy". 

(3) A partire dal momento in cui ci contattate sia via e-mail che tramite l’apposito 

modulo, salviamo i dati comunicati (il vostro indirizzo e-mail, eventualmente, il vostro 

nome, l'indirizzo e il numero di telefono) per rispondere alle vostre domande. I dati 

così raccolti vengono eliminati quando l’archiviazione degli stessi non è più 

necessaria o ne limitiamo l’elaborazione in caso siano disponibili requisiti di 

conservazione a norma di legge. 

(4) Nel caso in cui per le singole funzioni della nostra offerta ci affidiamo a fornitori 

autorizzati o utilizziamo i vostri dati per scopi pubblicitari, sarete informati 

dettagliatamente in merito alle diverse attività. Unitamente a tali informazioni 

riceverete anche indicazioni circa i criteri stabiliti per la durata dell’archiviazione. 

§2 I vostri diritti  

(1) Sotto il profilo dei dati che vi riguardano, potete rivendicare i seguenti diritti 

presso di noi:  

- diritto all'informazione, 

- diritto alla rettifica o alla cancellazione, 

- diritto alla limitazione dell'elaborazione, 

- diritto di opposizione al trattamento, 

- diritto alla trasmissibilità dei dati. 



(2) Avete inoltre diritto ad inoltrare reclamo relativamente al trattamento dei dati 

personali presso l'Autorità austriaca di protezione dei dati (www.dsb.gv.at). 

§3 Raccolta di informazioni personali durante la visita al nostro sito web  

(1) Per l'uso meramente informativo del sito web, se non vi registrate o comunque se 

ci fornite informazioni in altra forma, raccogliamo solo i dati personali che il vostro 

browser ha trasmesso al nostro server. Se volete consultare il nostro sito web, 

raccogliamo i seguenti dati che sono da noi richiesti a livello tecnico per permettervi 

di visualizzare il nostro sito e assicurarvi stabilità e sicurezza (fondamento giuridico è 

l'articolo 6, comma 1, lettera f p Regolamento generale di protezione dei dati) : 

- Indirizzo IP 

- Data e ora della richiesta 

- Differenza di fuso orario rispetto al fuso orario di Greenwich (GMT) 

- Contenuto della richiesta (pagina concreta) 

- Stato di accesso/codice di stato HTTP 

- Volume di dati rispettivamente trasmesso  

- Sito web da cui proviene la richiesta 

- Browser 

- Sistema operativo e sue interfacce 

- Lingua e versione del software del browser 

(2) Oltre ai suddetti dati, i cookie vengono memorizzati sul vostro computer quando 

utilizzate il nostro sito web. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati 

associandoli al disco fisso del browser di cui vi servite e attraverso il quale si portano 

determinate informazioni all’interfaccia che impiega il cookie (in questo caso 

attraverso noi). I cookie hanno lo scopo di rendere l'offerta di Internet 

complessivamente di più semplice fruizione ed efficace. 

(3) Utilizzo dei cookie: 

a) Questo sito Web utilizza i seguenti tipi di cookie, il cui spettro di azione e la cui 

funzione sono i seguenti: 

- Cookie temporanei (vedi b) 

- Cookie persistenti (vedi c). 



a) I cookie temporanei vengono automaticamente cancellati alla chiusura del 

browser. Questi includono in particolare i cookie di sessione che memorizzano un 

cosiddetto ID di sessione, con il quale è possibile assegnare varie richieste del vostro 

browser alla sessione comune. Ciò consentirà il riconoscimento del vostro computer 

quando ritornerete sul nostro sito web. I cookie di sessione vengono cancellati 

quando effettuate il logout o quando chiudete il browser. 

b) I cookie permanenti vengono cancellati automaticamente dopo un periodo 

predeterminato che può variare in base al cookie.  

Potete eliminare i cookie nelle impostazioni di sicurezza del vostro browser in qualsiasi 

momento. 

c) Potete configurare le impostazioni del browser in base alle vostre esigenze, per 

esempio rifiutandovi di accettare tutti i cookie o quelli di parti terze. Vi facciamo 

presente che non tutte le funzionalità di questo sito potrebbero essere disponibili. 

d) Utilizziamo i cookie per identificarvi in occasione di future visite in caso abbiate un 

account con noi. In caso contrario dovrete effettuare il login nuovamente a ogni 

visita. 


